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DESCRIZIONE:
Il corso è diviso in due moduli che osservano rispettivamente il fascismo sotto il profilo storico,
politico e istituzionale e sotto quello dei concetti, del pensiero politico e dei dibattiti che esso apre.
La prima parte del corso tenuta dal prof. Salvatore Botta mira a fornire un quadro della storia
dell’Italia fascista, all’interno del contesto europeo. Tenendo conto delle grandi trasformazioni
internazionali che hanno segnato la prima metà del Novecento saranno quindi esaminate le
vicende relative allo Stato italiano dalla fine della Grande Guerra alle soglie del Secondo conflitto
mondiale ponendo particolare attenzione alle modalità di conquista e consolidamento del potere
da parte degli uomini in «camicia nera». Le ultime lezioni saranno invece dedicate a una riflessione
sugli altri totalitarismi (nazismo e stalinismo) che hanno segnato la storia europea del XX secolo,
nonché a una analisi delle principali esperienze «neo-fasciste» emerse nel secondo dopoguerra.
La seconda parte del corso, tenuta dalla prof.ssa Roberta Ferrari, mira ad analizzare le
caratteristiche principali del fascismo in termini di discorso, categorie e concetti politici,
osservandole anche nella loro tensione con il discorso antifascista della Resistenza e i suoi sviluppi.
Questa analisi è finalizzata a ricostruire a grandi linee il dibattito che si apre attorno alla sua
definizione e al suo rapporto con la modernità, con la democrazia e con i regimi totalitari. In questo
senso, analizzeremo brevemente anche il concetto di totalitarismo prendendo in esame alcune
teorie che hanno maggiormente alimentato il dibattito scientifico sul tema. Le ultime lezioni del
corso saranno invece dedicate all’analisi del fenomeno del neofascismo, dei caratteri essenziali
delle cosiddette nuove destre e di quelle fascist permutations (Griffin 1991) che mostrano la
persistenza di elementi teorico-politici tipici del fascismo nelle attuali democrazie liberali e nel
recente discorso populista e sovranista diffuso dentro e fuori l’Europa.
INSEGNANTI:
Salvatore Botta è ricercatore in Storia Contemporanea presso il Dipartimento delle Arti
dell’Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dello stesso ateneo, presso l’Università della Valle d’Aosta e la Fondazione Emile Chanoux.
Membro della redazione della rivista «Ricerche di Storia Politica» si occupa di storia politica e delle
istituzioni in Italia e Belgio tra XIX e XX secolo. Tra le sue pubblicazioni: Politica e calamità. Il governo
dell’emergenza naturale e sanitaria nell’Italia liberale, Rubbettino, 2013; Monarchia, governo del
conflitto e crisi politica in Belgio nel tardo Ottocento, «Ricerche di Storia Politica», n. 2/2017.
Roberta Ferrari è dottoressa di ricerca in Storia del pensiero politico ed è stata assegnista di ricerca
presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell'Università di Bologna, Collabora con la
cattedra di Storie delle dottrine politiche presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna
ed è coordinatrice redazionale della rivista Scienza & Politica. Ha pubblicato Beatrice Potter e il
capitalismo senza civiltà. Una donna tra scienza, politica e amministrazione, Viella, 2017 e, con
Michele Cento, Il socialismo ai margini. Classe e nazione nel sud Italia e in Irlanda, Rubbettino,
2018.
METODO DI PRESENTAZIONE: Alla lezione frontale seguirà la lettura/commento di alcuni
documenti storici da parte degli studenti divisi in gruppi. Le lezioni saranno supportate dall'uso di
schede riassuntive, mappe concettuali e supporti multimediali (video e immagini di propaganda).
LINGUA DI PRESENTAZIONE: Italiano
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LAVORO ASSEGNATO E TIPO DI VALUTAZIONE: Partecipazione (25%), verifiche scritte intermedie
(35%), esame finale (40%).
FREQUENZA:
La frequenza del corso è obbligatoria. Una sola assenza verrà tollerata. Altre assenze saranno
giustificate solo per gravi motivi di salute, in presenza di un certificato medico. Per ogni altra lezione
persa corrisponderà una penalizzazione di ½ punto per lezione in meno nel voto finale. Se vi
dovesse succedere di non potere assolutamente essere presenti a una delle lezioni, informatevi
con i vostri colleghi sui compiti assegnati e presentatevi preparati alla lezione seguente. I ritardi
ingiustificati verranno conteggiati come negativi nel voto di partecipazione.
TESTO RICHIESTO:
Prima parte: De Felice, Renzo, Breve storia del fascismo, Oscar Mondadori, 2002.
Materiali assegnati a lezione.
Seconda parte: dispensa fornita dalla professoressa.
Si consiglia come testo di approfondimento (facoltativo) Emilio Gentile, Fascismo. Storia e
interpretazione, Roma, Laterza, 2005.

CALENDARIO:
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Martedì 10 marzo
Venerdì 13 marzo
Martedì 17 marzo
Venerdì 20 marzo
Martedì 24 marzo
Venerdì 27 marzo
Martedì 31 marzo
Venerdì 3 aprile
Martedì 7 aprile
Venerdì 10 aprile

Prima parte
presentazione corso – Il contesto della crisi europea
lezione - Mussolini prima di Mussolini
lezione - La marcia su Roma
lezione - Le istituzioni del regime
1ª prova intermedia/lezione
lezione - Fascismo e società civile
lezione - Politica coloniale e politica razziale
lezione - Regimi a confronto: il nazismo e lo stalinismo
lezione - Il fascismo dopo il fascismo
2ª prova intermedia/lezione

Vacanze di Pasqua
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Martedì 21 aprile

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Venerdì 24 aprile
Martedì 28 aprile
Martedì 5 maggio
Venerdì 8 maggio
Martedì 12 maggio
Venerdì 15 maggio
Martedì 19 maggio
Venerdì 22 maggio
Martedì 26 maggio

*

Seconda parte
presentazione corso – Il problema della definizione
- Che cos’è il fascismo?
- Crisi del liberalismo e fascismo
- Regimi, modernità, attualità
lezione – “Duce”
lezione – Lo Stato fascista
lezione – Economia corporativa e industrialismo
lezione – Lo Stato coloniale - 1ª prova intermedia
lezione – La famiglia patriarcale fascista e le donne
lezione – Propaganda e indottrinamento: il principio gerarchico
lezione – Violenza, razzismo e rapporto con il nazismo
lezione – La Resistenza, movimento e conflitto sociale
lezione – Neofascismi: caratteri e discorsi - 2ª prova intermedia

Venerdì 29 maggio - Esame orale su entrambe le parti.
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